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Presenti…:   13
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BORRELLI DOTT. VITTORIANO.

Il Signor CANTALUPPI  ALESSIO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemilaquindici addì  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:



OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2015, PLURIENNALE 2015/2016/2017 BILANCIO
TRIENNIO 2015/2016/2017 CON FUNZIONE
CONOSCITIVA AI SENSI DEL D. LGS.  N. 118/2011 E
S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

che l’art. 162 – primo comma – del decreto leg.vo 18 agosto 2000, - N°  267
stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario in termini di competenza per l’anno successivo, osservando i principi
di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non può presentare un
disavanzo;

- che gli artt. 170 e 171 del citato decreto leg.vo 267/2000 prescrivono che gli
enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli
della Regione di appartenenza, e comunque non inferiore a tre anni;

- che l’art. 174 dello stesso decreto leg.vo 267/2000 dispone che lo schema di
bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo
schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa
presentati al Consiglio unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di
revisione;

- che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, N°  194 e’ stato emanato il regolamento per
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del decreto leg.vo relativo;

- che con il D.P.R. 3 agosto 1998, N°  326 e’ stato emanato il regolamento recante
norme per l’approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica
degli enti locali di cui all’art. 160 – 2 comma – del decreto leg.vo 267/2000;

Rilevato che con decreto legislativo N°  118 del 23.6.2011 e successive
modificazioni ed integrazioni sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili delle Regioni, degli
enti locali, dei loro organismi ed enti strumentali che si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015;

Visto in particolare il dodicesimo e tredicesimo comma dell’art. 11 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. il quale dispone che nel 2015 gli enti locali adottano gli schemi
di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano
quelli previsti dal nuovo sistema contabile, cui è attribuita funzione conoscitiva e
che il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel
2014 svolge funzione autorizzatoria;
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Rilevato che il bilancio di previsione relativo al triennio 2015/2016/2017
predisposto secondo il nuovo schema è allegato al corrispondente documento
contabile avente natura autorizzatoria;

Visto il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, N°  301
che differisce al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2015 e successivamente prorogato al 31/05/2015 con decreto del
16/03/2015 e successivamente prorogato al 30 luglio 2015 con decreto 13
maggio 2015 (GU N° 115 del 20-5-2015);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N°  47 del 07/07/2015con la quale
sono stati predisposti ed approvati gli schemi di bilancio di previsione
dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2015/2016/2017;

Rilevato:
- che al bilancio e’ allegato il conto consuntivo dell’esercizio - 2013, approvato con
deliberazione consiliare N°  10 del 09/05/2014  e che dal medesimo l’Ente non
risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del decreto Leg.vo 30
dicembre 1992, N°  504;

- che con Deliberazione Consiliare N° 16 del 30/06/2015 è stato approvato il
conto consuntivo dell’esercizio – 2014 dal quale emerge un avanzo di
amministrazione pari ad euro 1.974.543,47 e che dal medesimo l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del decreto Leg.vo 30 dicembre
1992, N°  504;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale N°  41 del 30/06/2015 è stato
approvato il riaccertamento straordinario dei residui 2014 dal quale emerge un
avanzo di amministrazione pari ad euro 2.047.887,35;

- che non esistono per l’anno 2015 aree e fabbricati da destinare alla residenza,
alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962, N°  167,
22.10.1971, N°  865 e 5.8.1978, N°  457 da poter cedere in proprietà o in diritto
di superficie, ai sensi dell’art. 172 – comma 1 - lett. c) – del decreto leg,.vo
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazione del
responsabile dell’area Prot. 6078/2015;

- che al bilancio sono allegati i documenti previsti dall’art. 172 del decreto leg.vo
267/2000, quelli previsti dal vigente regolamento di contabilità ed il prospetto
relativo al rispetto del patto di stabilità di cui all’art. 31 – comma 18 – della legge
183/2011;

- che al bilancio 2015 è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni
dalla legge 133/2008, (deliberazione della G.C N° 46 del 07/07/2015);
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- che al bilancio è allegato lo schema di bilancio per il triennio 2015/2017
previsto dal decreto leg.vo 118/2011 e s. m. i. con funzione conoscitiva;

- che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
indennità agli amministratori locali nelle misure stabilite dalla riforma in materia
introdotta dagli artt. 18 e seguenti della legge 265/1999 e dal regolamento
relativo approvato con decreto M.I. 4.4.2000, N°  119, rideterminati in riduzione
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 – comma 54 – della legge N°  266/2005 e
dalla legge 244/2007 (deliberazione della G.C N° 43 del 07/07/2015);

- che sono state determinate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 della
legge 131/1983, le percentuali di copertura dei costi dei servizi pubblici a
domanda individuale compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministero
dell’Interno 31.12.1983, che il Comune ha attivato (deliberazione della Giunta
Comunale N° 40 del 23/06/2015);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N°  35 del 23/01/2015 di verifica delle
eccedenze del personale;

- che la Giunta Comunale N°  37 del 23/06/2015 ha determinato le tariffe per la
Cosap da applicarsi nell’anno 2015;

- che la Giunta Comunale N°  38 del 23/06/2015 ha determinato le tariffe per
l’imposta di pubblicità da applicarsi nell’anno 2015;

- che la Giunta Comunale N°  39 del 23/06/2015, ha destinato la quota delle
sanzioni amministrative discendenti dalle violazioni del nuovo Codice della Strada
allocate alla risorsa 3013008/002 agli interventi di cui agli artt. 208 – 4 comma –
e 142 – comma 12bis - del decreto leg.vo 285/1992 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale N°  44 del 07/07/2015 di
approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91
d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge
448/2001);

- che il Consiglio Comunale, con atto N° 22 del 25/07/2014, esecutiva, - ha
approvato l’ aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef da applicare a partire dal
1° gennaio 2015 nella misura dello 0,80%;

- che il Consiglio Comunale, con atto N° 23 del 25/07/2014, esecutiva, - le
aliquote da applicare con decorrenza 1° gennaio 2015 dell’imposta municipale
cosi riepilogate:

Tipologia aliquota  Imu 2015

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Non applicabile
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Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna
categoria catastale C2,C6,C7) Categorie A1-A8-A9

0,35%

Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie

Non applicabile

Altre fattispecie di immobili

1,06%

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato)

1,06%

- che la compartecipazione statale (fondo di solidarietà comunale e trasferimenti
statali) è stata determinata presuntivamente in base ai criteri stabiliti dalle norme
vigenti in materia;

- che nel bilancio 2015 non è prevista l’assunzione di mutui mentre è prevista nel
2016;

- che le tariffe 2015 relative al tributo comunale sui rifiuti sono state determinate
e approvate in misura tale da garantire la copertura integrale del costo del
servizio ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- che si confermano, anche per l’anno 2015, l’aliquota Tasi prevista per il 2014
(0,25% ossia 2,5 per mille), deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 19 del
25/07/2014, dando atto che l’importo complessivo dei servizi a copertura, come
specificati nella tabella di seguito dettagliata, può essere stimato in euro
570.000,00;

Indivisibili Totale

1 indivisibili Manutenzione del verde pubblico e altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente.  €   13.600,00

10 indivisibili Servizio sportello catasto  €     9.829,00

11 indivisibili Servizio sportello anagrafe  €   69.581,50

2 indivisibili Illuminazione pubblica  €   93.870,00

3 indivisibili Gestione della rete stradale comunale  €   26.403,18

4 indivisibili Servizio prevenzione e randagismo  €       150,00

6 indivisibili Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza  € 117.493,00

7 indivisibili Servizio biblioteca  €   18.404,12

8 indivisibili Servizi socio assistenziali  €   86.816,75

9 indivisibili Manutenzione patrimonio comunale  € 133.934,52

10 indivisibili Servizio sportello catasto  €     9.829,00

11 indivisibili Servizio sportello anagrafe  €   69.581,50

Totale complessivo  €  570.082,07

- che nel bilancio di competenza risulta iscritto un fondo di riserva di ammontare
non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti (art.
166 decreto leg.vo 267/2000) di cui lo 0,15% destinato alla copertura di spese
non prevedibili per evitare danni certi all’ente;
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- che le disposizioni in materia di programmazione triennale e di aggiornamento
annuale delle opere pubbliche di cui all’art. 14 della legge 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni sono state rispettate, mediante l’adozione degli atti
predetti con deliberazione della Giunta Comunale N°  45 del 07/07/2015;

Visto, altresì, il programma delle opere pubbliche ed il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015/2017 deliberazioni della Giunta
Comunale N°  45 e 46 in data 07/07/2015;

- che al bilancio viene applicata la quota di € 4.701,00 dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio 2014 (quota accantonata), destinato al
finanziamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco per il periodo
2010/2014;

- che nel bilancio 2015 è prevista l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui pari ad euro 206.591,00;

- che nel bilancio 2015 è prevista l’iscrizione del fondo crediti dubbia esigibilità
per euro 40.238,00;

Considerato, altresì, che copia degli schemi degli atti contabili suddetti e’ stata
depositata nella Segreteria dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di
contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del decreto Leg.vo
267/2000;

Visto l’obiettivo di patto di stabilità 2015-2016-2017 cosi determinato:

entrate 2015 2016 2017

SALDO OBIETTIVO rideterminato in
applicazione dell'Intesa sancita nella
Conferenza Stato-città ed autonomie locali del
19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legge 19 giugno 2015, N° 78,
TABELLA 1)

€                     134.262,00
€
144.369,00

€
144.369,00

FCDE come inserito  N°  190/2014 all’art. 1,
comma 490, prevede che, a decorrere dal 2015,
rilevano nei saldi del patto di stabilità interno
anche gli stanziamenti di competenza del fcde

-€                      40.238,00
-€
53.558,00

-€
64.074,00

Obiettivo Finale  Tolto FCDE €                      94.024,00
€
90.811,00

€
80.295,00

Visto che il bilancio è approvato successivamente al 1 luglio 2015 e pertanto, in
base a specifico quesito arconet, e quanto previsto dall’articolo 193 del Testo
Unico , è sufficiente dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza
(accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui
cosi riepilogato:

Bilancio 2015 Accertato Incassato
Bilancio 2015
residui

Bilancio 2015
residui Incassato

Avanzo
Corrente

 €
4.701,00

 €
-

 €
-
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Avanzo
p/Inv

 €
69.669,00

 €
-

 €
-

Titolo  I  €
3.366.192,00

 €
2.126.318,10

 €
952.469,29

 €
817.824,30

 €
346.134,73

Titolo II  €
158.501,00

 €
116.568,14

 €
111.362,54

 €
29.089,52

 €
26.368,86

Titolo III  €
380.106,00

 €
146.299,24

 €
108.230,25

 €
170.406,32

 €
90.273,90

Titolo IV  €
194.034,00

 €
163.053,00

 €
163.053,00

 €
449,14

 €
-

Titolo V  €
850.000,00

 €
-

 €
-

 €
23.892,65

 €
-

Titolo VI  €
848.000,00

 €
228.773,08

 €
137.433,27

 €
41.247,97

 €
23.333,77

fpv
ENTARTA

 €
206.951,00

 €
206.951,00

 €
206.951,00

Totale  €   6.078.154,00  €   2.987.962,56  €   1.679.499,35  €   1.082.909,90  €      486.111,26

Titolo  I  €
3.705.617,40

 €
1.681.702,83

 €
830.236,73

 €
914.978,82

 €
345.853,92

Titolo II  €
445.062,60

 €
155.366,60

 €
75.916,28

 €
432.405,09

 €
208.043,68

Titolo III  €
1.079.474,00

 €
89.563,24

 €
89.563,24

 €
-

 €
-

Titolo IV  €
848.000,00

 €
223.056,61

 €
120.285,38

 €
93.609,98

 €
35.862,60

 €   6.078.154,00  €   2.149.689,28  €   1.116.001,63  €   1.440.993,89  €      589.760,20

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi dal responsabile
del servizio interessato e dal responsabile del servizio contabile ai sensi dell’art.
49 del decreto Leg.vo 267/2000 e successive modificazioni;

Considerato che gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati presentati
durante la riunione dei Capi Gruppo con nota in data 10 luglio 2015, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 174 – 1 comma – del decreto Leg.vo
267/2000;

Considerato, altresì, che copia degli schemi degli atti contabili suddetti sono stati
depositati nella Segreteria dell’Ente nei  termini previsti dal vigente regolamento
di contabilità e per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del decreto Leg.vo
267/2000;

Di dare atto che entro il termine stabilito non sono pervenuti emendamenti alla
proposta di bilancio;

Ritenuto, quindi, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2015 e degli altri atti contabili che
dello stesso costituiscono allegati;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo Consiglieri, per i cui
contenuti si rinvia all’integrale trascrizione agli atti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, N°  267 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, N°  194 ed il D.P.R. 3 agosto 1998, N°  326;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, N°  118 e s.m.i.;
Vista la legge 23 dicembre 2014, N°  190;
Visto lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità;
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Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comollo, Izzo, Novajra e
Cantaluppi S.), 0 astenuti essendo n. 13 i Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2015 e1.
pluriennale 2015/2016/2017 le cui risultanze finali sono indicate nel
prospetto che segue:

Bilancio 2015 Bilancio 2016 Bilancio 2017

Avanzo p/corr €         4.701,00 €                           - €                           -

Avanzo p/Inv €       69.669,00 €                           - €                           -

Titolo  I €   3.366.192,00 €           3.292.869,00 €           3.305.759,00

Titolo II €     158.501,00 €                70.828,00 €                59.765,00

Titolo III €     380.106,00 €              390.656,00 €              390.656,00

Titolo IV €     194.034,00 €              135.000,00 €                99.000,00

Titolo V €     850.000,00 €           1.215.000,00 €              850.000,00

Titolo VI €     848.000,00 €              848.000,00 €              848.000,00

fpv ENTARTA €     206.951,00

Totale €   6.078.154,00 €           5.952.353,00 €           5.553.180,00

Titolo  I €   3.705.617,40 €           3.570.241,00 €           3.327.537,00

Titolo II €     445.062,60 €              443.000,00 €                           -

Titolo III €   1.079.474,00 €           1.091.112,00 €           1.377.643,00

Titolo IV €     848.000,00 €              848.000,00 €              848.000,00

€   6.078.154,00 €           5.952.353,00 €           5.553.180,00

Di dare atto che l’obiettivo di patto di stabilità 2015-2016-2017 risulta cosi2.
determinato:

entrate 2015 2016 2017

SALDO OBIETTIVO rideterminato in
applicazione dell'Intesa sancita nella
Conferenza Stato-città ed autonomie locali del
19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legge 19 giugno 2015, N° 78,
TABELLA 1)

€                     134.262,00
€
144.369,00

€
144.369,00

FCDE come inserito  N°  190/2014 all’art. 1,
comma 490, prevede che, a decorrere dal 2015,
rilevano nei saldi del patto di stabilità interno
anche gli stanziamenti di competenza del fcde

-€                      40.238,00
-€
53.558,00

-€
64.074,00

Obiettivo Finale  Tolto FCDE €                      94.024,00 €        90.811,00 €        80.295,00
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Di dare atto che il bilancio 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2016-20173.
presentano i seguenti stanziamenti in Euro nel rispetto, presunto,  della
normativa sul patto di stabilità conseguenti alla conferma aumenti
dell’imposizione fiscale (addizionale IRPEF ed IMU) previsti per il 2015 ed
anche nel 2016:

entrate 2015 2016 2017

tit. I (accertamenti)  €                3.366.192,00  €                3.292.869,00
 €

3.305.759,00

tit. Il (accertamenti)  €                   158.501,00  €                     70.828,00
 €

59.765,00

tit. IlI (accertamenti)  €                   380.106,00  €                   390.656,00
 €

390.656,00

Tit. IV (CASSA)  €                   194.034,00  €                   135.000,00
 €

99.000,00

E11 Fondo pluriennale di parte corrente  €                     51.584,40  €                                  -  €                                  -

totale entrate  €                4.150.417,40  €                3.889.353,00
 €

3.855.180,00

Tit. I (Impegni)  €                3.705.617,40  €                3.570.241,00
 €

3.327.537,00

Tit. Il (CASSA)  €      394.342,00  €      228.301,00  €      447.348,00

 Interventi sulle scuole (anno 2014 -
2015)

-€                     43.566,00

totale spese  €                4.056.393,40  €                3.798.542,00
 €

3.774.885,00

Saldo  €                     94.024,00  €                     90.811,00
 €

80.295,00

Di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l’esercizio4.
2015, la relazione previsionale e programmatica per il triennio
2015/2016/2017, il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2016/2017
ed il bilancio per il triennio 2015/2017 redatto secondo lo schema del
nuovo sistema contabile di cui al decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. con
funzione conoscitiva;

Di approvare, altresì, il programma delle opere pubbliche5.
2015/2016/2017, redatto ai sensi del D.M. 21.6.2000 e successive
modificazioni ed integrazioni ed il piano delle alienazioni evalorizzazioni
immobiliari 2015/2016/2017 redatto ai sensi dell’articolo 58 del D.L.
112/2008convertito dalla legge 133/2008 e s.m.i.;

Di dare atto che in questa fase risultano rispettati gli equilibri di bilancio6.
nella gestione competenza e nella gestione residui dando atto che le
risultanze contabili portando a presumere la chiusura del bilancio 2015 in
avanzo.

Bilancio 2015 Accertato Incassato
Bilancio 2015
residui

Bilancio 2015
residui Incassato

Avanzo
Corrente

 €
4.701,00

 €
-

 €
-
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Avanzo p/Inv
 €
69.669,00

 €
-

 €
-

Titolo  I  €
3.366.192,00

 €
2.126.318,10

 €
952.469,29

 €
817.824,30

 €
346.134,73

Titolo II  €
158.501,00

 €
116.568,14

 €
111.362,54

 €
29.089,52

 €
26.368,86

Titolo III  €
380.106,00

 €
146.299,24

 €
108.230,25

 €
170.406,32

 €
90.273,90

Titolo IV  €
194.034,00

 €
163.053,00

 €
163.053,00

 €
449,14

 €
-

Titolo V  €
850.000,00

 €
-

 €
-

 €
23.892,65

 €
-

Titolo VI  €
848.000,00

 €
228.773,08

 €
137.433,27

 €
41.247,97

 €
23.333,77

fpv ENTARTA  €
206.951,00

 €
206.951,00

 €
206.951,00

Totale  €   6.078.154,00  €   2.987.962,56  €   1.679.499,35  €   1.082.909,90  €      486.111,26

Titolo  I  €
3.705.617,40

 €
1.681.702,83

 €
830.236,73

 €
914.978,82

 €
345.853,92

Titolo II  €
445.062,60

 €
155.366,60

 €
75.916,28

 €
432.405,09

 €
208.043,68

Titolo III  €
1.079.474,00

 €
89.563,24

 €
89.563,24

 €
-

 €
-

Titolo IV  €
848.000,00

 €
223.056,61

 €
120.285,38

 €
93.609,98

 €
35.862,60

 €   6.078.154,00  €   2.149.689,28  €   1.116.001,63  €   1.440.993,89  €      589.760,20

7 Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito: n. Ad
unanimità di voti favorevoli, 0  voti contrari, 0 astenuti, essendo n. 13 i
Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Lì, 16-07-2015 Il Responsabile del Servizio

Lì, 16-07-2015 Il Responsabile del Servizio

F.to FAUSTI  ULDERICO

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2015, PLURIENNALE 2015/2016/2017 BILANCIO
TRIENNIO 2015/2016/2017 CON FUNZIONE
CONOSCITIVA AI SENSI DEL D. LGS.  N. 118/2011 E
S.M.I.

______________________________________________________________

 COMUNE DI LIPOMO
 PROVINCIA DI COMO – REGIONE LOMBARDIA

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.24 del 22-07-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to FAUSTI  ULDERICO

________________________________________________________________________________________________________________________
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015,
PLURIENNALE 2015/2016/2017 BILANCIO TRIENNIO
2015/2016/2017 CON FUNZIONE CONOSCITIVA AI SENSI DEL D.
LGS.  N. 118/2011 E S.M.I.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANTALUPPI DOTT. ALESSIO F.to BORRELLI DOTT. VITTORIANO
_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

______30-07-2015______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______30-07-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BORRELLI DOTT. VITTORIANO
______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______30-07-2015_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
BORRELLI DOTT. VITTORIANO

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il _______22-07-2015_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______30-07-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BORRELLI DOTT. VITTORIANO
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